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FSEPON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
CODICE IDENTIFICATIVOPROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-177
TITOLO DEL PROGETTO: Cibo e Territorio
IMPORTO AUTORIZZATO € 10.164,00
Codice CUP: E57I17001200007

Prot. n. vedi segnatura
Piove di Sacco, 16/01/2019
PON FSE: Avviso nr. 3340 del 23/03/2017 - PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-177
DETERMINA DIRIGENZIALE RELATIVA ALL’AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA
SELEZIONE DEL PERSONALE NECESSARIO ALL’ATTUAZIONE DEI MODULI DEL
PROGETTO
AZIONE: 10.2.5A
CUP: E57I17001200007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

il D.Lgs.30/03/2001, n. 165 recante “Norma generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il DPR 275/99, concernente nor me in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto del 28 agosto nr. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma
143, della Legge 13 luglio 2015 nr. 107”;
i Regolamenti (UE) n. 13/3/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al FSE;
l’Avviso prot. N. A00DGEFID/3340 del 23/03/2017 emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale 2014-2020 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE);
l’obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi;
l’azione 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali”
la sottoazione 10.2.5.A “Competenze trasversali”;
la Delibera del Collegio Docenti prot. N. 3210 del 17/05/2017 di approvazione della
candidatura all’avviso sopra citato;
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/23589 del 23/07/2018 di approvazione della
candidatura ed autorizzazione all’avvio delle attività con ammissibilità dei costi relativi al
progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-177;

DETERMINA
L’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale per l’attivazione dei moduli del progetto
“Cibo e Territorio”.
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Mediante l’avviso pubblico si espleteranno le procedure di selezione del formatore (uno per modulo), del
tutor (uno per modulo) e del personale ATA.
Codice identificativo
progetto

Titolo modulo e durata

Educazione alimentare
30 ore

10.2.5A-FSEPON-VE-2018-177

Fare impresa
30 ore

Tipologia di proposta
Gli obiettivi formativi riguardano
l’educazione alimentare attiva e
consapevole con particolare
riferimento al rapporto tra cibo e
territorio nonché il cibo come
strumento di conoscenza e
integrazione culturale.
Gli obiettivi formativi riguardano
la consapevolezza del rapporto tra
la dimensione delle scelte
individuali ed il benessere
collettivo attraverso
l’alfabetizzazione economica e
finanziaria volta a fornire agli
studenti le chiavi per compiere
scelte consapevoli in una
dimensione etica e inclusiva.

Destinatari – Tempi di
attuazione

Alunni dell’istituzione scolastica
Gennaio – Agosto 2019

Alunni dell’istituzione scolastica
Gennaio – Agosto 2019

Le figure richieste ed i compensi sono così definiti:
•

ESPERTO che ha il compito di realizzare la formazione per 30 ore. Il costo orario è di Euro 70,00
omnicomprensivo di tutti gli oneri di legge. Al personale interno verrà affidato l’incarico mediante
provvedimento del Dirigente Scolastico; nel caso di personale esterno verrà stipulato un contratto di
prestazione d’opera intellettuale nel caso di persona fisica o contratto per la prestazione di servizi nel
caso di persona giuridica.

•

TUTOR che ha il compito di seguire l’attuazione degli interventi in tutte le fasi di attuazione (per 30
ore) e di verificarne la correttezza (es. registrazione delle presenze, raccordo tra i docenti curriculari
ed i rispettivi Consigli di Classe, ecc.). Il costo orario è di Euro 30,00 omnicomprensivo di tutti gli
oneri di legge. Al personale interno verrà affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente
Scolastico; nel caso di personale esterno verrà stipulato un contratto di prestazione d’opera
intellettuale nel caso di persona fisica o contratto per la prestazione di servizi nel caso di persona
giuridica.

•

PERSONALE ATA che avrà il compito:
o per il personale amministrativo: collaborare con il tutor per l’attuazione del progetto,
collaborare per la gestione amministrativa-contabile con il Dsga;
o per il personale tecnico: garantire l’utilizzo dei laboratori e/o aule speciali e la funzionalità
delle apparecchiature informatiche;
o per il personale ausiliario: garantire l’apertura, la chiusura e la fruizione degli spazi e
collaborare con il tutor per la predisposizione del materiale necessario all’attuazione del
progetto.
Al personale verrà affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente Scolastico ed il
compenso farà riferimento dalle tabelle contrattuali.

Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari salvo
eventuali economie di bilancio disponibili.
Saranno emessi avvisi per il personale esterno solo nel caso in cui non vi sia disponibilità all’interno
dell’istituto.
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Gli avvisi saranno pubblicati sul sito web dell’istituto alla sezione “Albo online” e sull’area tematica PON
dedicata per 7 giorni nel caso di avvisi interni e per 15 giorni nel caso di avvisi esterni.
Trascorso il termine utile indicato nell’avviso di selezione le candidature saranno valutate in ogni fase da
un’apposita commissione costituita dal Dirigente Scolastico e due membri opportunamente individuati. Le
graduatorie provvisorie diventeranno definitive dopo 5 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente Scolastico
Alessandra Buvoli
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
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